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                                                                       Catanzaro,    
                                                     

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’adesione alla convenzione CONSIP - fornitura energia elettrica - EE19- Lotto 15 -  
periodo 01/06/2022-31/05/2023 a  prezzo variabile (CIG Z3C35E4542) 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 Luglio 2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27/08/2019 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019, in virtù 
dell’art. 2 della Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 85 prot. n. 
2019/1537/DIR, nonché in virtù della comunicazione organizzativa n. 12 del 03/02/2022 

PREMESSO CHE 
 
per effetto della scadenza del contratto di fornitura di Energia Elettrica 18 – EE18 -  al 
31/05/2021 è emersa la necessità aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 19 – 
EE19 – Lotto 15 Calabria; 
- con nota prot. n. 2022/6477/DRCAL del 05/04/2022 la sig.ra Annamaria Borrello è stata 
nominata Responsabile del procedimento;  
- alla data del 28/02/2022 è stata attivata la Convenzione sopra descritta per il Lotto 15 
della Calabria con la ditta HERA COMM S.P.A. 
-alla data del 25/03/2022 sul portale Acquistinrete è stata pubblicata un’informazione circa 
la sospensione parziale della Convenzione Energia Elettrica ed. 19 - tutti i lotti, con 
riferimento alle sole forniture a prezzo fisso, che si allega 

- alla data del 5/4/2022 il RUP ha verificato la disponibilità di budget per l’anno 2022 
  

DETERMINA 

1)  di aderire alla Convenzione Consip Energia Elettrica 19 – EE19 -  per un periodo di 12 
 mesi   partire dal 01/06/2022 fino al  31/05/2023 a prezzo variabile 

2) che l’importo totale della convenzione è pari ad € 13.000,00 (tredicimila/00) IVA 

esclusa.  
3) che il contratto sarà stipulato in modalità telematica mediante ordine di acquisto diretto 

sulla piattaforma Acquistinrete della Pubblica Amministrazione. 

 
Il Direttore Regionale 

Vittorio Vannini 
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Indietro Scarica

Energia elettrica 19 - informazione alle Amministrazioni

25 Marzo 2022
Si comunica agli utenti la sospensione 

parziale della Convenzione Energia Elettrica ed. 19 - tutti i 

lotti, con riferimento alle sole forniture a prezzo fisso.

La forte tensione nei mercati energetici generata dagli eventi 

geopolitici in corso sta difatti comportando non solo un 

elevato incremento dei prezzi dell’energia elettrica, ma anche 

un andamento degli stessi del tutto imprevedibile che ne sta 

determinando l’elevata volatilità.

In considerazione di tali eventi straordinari, imprevisti ed 

imprevedibili, il Consiglio di Amministrazione di Consip S.p.A. 

ha pertanto deliberato la sospensione parziale della 

Convenzione Energia Elettrica ed. 19 con riferimento alle sole 

forniture a prezzo fisso, ai sensi dell’art. 107, commi 4 e 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016.

Si segnala, pertanto, a tutte le Amministrazioni che:

• a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Addendum 

e per una durata massima di 180 giorni, saranno 

temporaneamente sospese tutte le previsioni della 

Convenzione e del Capitolato Tecnico, relative alla 

possibilità di emettere ordinativi a prezzo fisso, 

rispetto ai soli ordinativi di fornitura divenuti non 

irrevocabili, pertanto non ancora perfezionati tra le parti;

• restano validi gli ordinativi a prezzo fisso accettati in 

data antecedente alla sottoscrizione dell’Addendum;

• resta ferma la modalità di acquisto della fornitura a 

prezzo variabile alle condizioni previste dalla 

Convenzione. 

Al termine del periodo di sospensione, le Amministrazioni che 

hanno emesso un ordinativo a prezzo variabile durante il 

periodo di sospensione potranno, senza l’applicazione di alcun 

onere, emettere un nuovo ordinativo, a 12 o 18 mesi, per la 

fornitura a prezzo fisso all’interno della medesima 

Convenzione.

Sarà nostra cura comunicare le modalità con cui le 

Amministrazioni potranno procedere ad emettere i nuovi 

ordinativi al prezzo fisso, al termine della sospensione.

Informazioni bando CONVENZIONI
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CO

energia 

elettrica a 

prezzo fisso o 

a prezzo 

variabile e 

servizi 

Energia, 

carburanti 

e 

Attiva 

(https://www.1522.eu/)

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522 (https://www.1522.eu/), 

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e 

accessibile da tutto il territorio nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché ricevere informazioni. 

L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con assoluta garanzia di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF (https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/cug/)

Link Veloci

Acquista

(/opencms/opencms/vetrina_iniziative_priv.html)

Vendi

(/opencms/opencms/vetrina_bandi_priv.html)

Aree merceologiche

(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

Obbligo – facoltà

(/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)

Regole Sistema e-procurement

(/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf)

Portale

Manutenzione

(/opencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità

(/opencms/opencms/accessibilita.html)

Note Legali

(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Supporto

Come vendere

(/opencms/opencms/come_vendere.html)

Come acquistare

(/opencms/opencms/come_acquistare.html)

Guide

(/opencms/opencms/supporto_guide.html)

Eventi e Formazione

(/opencms/opencms/supporto_Eventi-

Formazione.html)Filmati

(/opencms/opencms/filmati.html)

Domande Frequenti

(/opencms/opencms/faq.html)

Seguici su

   YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyh

   Twitter 

(https://twitter.com/Consip_Spa?

ref_src=twsrc%

5Etfw)

   Telegram 

(https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram 

(https://www.instagram.com/consipspa/)

Contatti

dal lunedi al venerdi 

dalle 9.00 alle 

18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE

(per malfunzionamenti sul 

Portale Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti

(/opencms/opencms/supporto_
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